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«La regia de Il giardino dei ciliegi è il frutto di 
una intuizione antica e dello sviluppo recente 
del mio lavoro sul linguaggio scenico. 
L’intuizione antica è che si possa leggere Ce-
chov in modo mediterraneo. Ho sempre pen-
sato che questi possidenti terrieri incapaci di 
lavorare, di lottare per la loro sopravvivenza, 
questa gente che è morta di champagne, o 
che si è mangiata un patrimonio in caramelle, 
somigli a quella che doveva essere la classe 
dirigente del Mezzogiorno nel secolo scorso. 
Una delle cause della perenne crisi del nostro 
Sud fa capo proprio all’incapacità che abbia-
mo avuto di entrare nel Novecento, di vivere 
la rivoluzione industriale, di diventare moderni. 
Credo che si possa, in questo senso, rintrac-
ciare una certa coerenza nel lavoro dello Sta-
bile, che ha dedicato una intera serie di pro-
duzioni del Ridotto ispirate a Raffaele La 
Capria, associando ben tre persone parteci-
panti anche al Giardino, come Claudio Di Pal-
ma, Gaia Aprea e il sottoscritto. Sono infatti 
convinto che ci sia qualcosa in comune tra la 
leggerezza cechoviana e quella del maggiore 
scrittore napoletano, entrambe dedicate al 
racconto della decadenza di una classe ege-
mone. I personaggi di Cechov sembrano es-
sere feriti da un’armonia perduta, per usare 
una celebre espressione lacapriana. 
Il sapore meridionale dei dialoghi dei miei at-
tori, il candore un po’ infantile e un po’ medi-
terraneo della scena di Balò sono determina-
ti quindi da questa antica idea che mi porto 
dietro da anni. Ma nello spettacolo si può, 
credo, rintracciare il filo del mio percorso regi-
stico degli ultimi lavori. Vi si ritrova un’evolu-
zione della mia collaborazione con la Vertigo 
Dance Company. Alle musiche di Ran Bagno, 
che hanno già caratterizzato in modo surrea-
le i miei più recenti spettacoli, si aggiunge ora 
il prestigioso apporto di Noa Wertheim a cui 
ho chiesto di trasfigurare il terzo atto attraver-
so la sua sensibilità di coreografa. 
Studiando la storia delle messe in scena del 
Giardino attraverso un bellissimo saggio di 
Georges Banu, si capisce che ci sono sostan-
zialmente due “partiti”: quello delle regie natu-
raliste e quello delle regie simboliste. Entram-
be hanno diritto di cittadinanza partendo da 

un testo pieno di richiami psicologici ma anche 
pieno di segnali che escono dal realismo. La 
mia sensibilità mi ha portato a scegliere la stra-
da meno realistica ma restando molto fedele 
al testo, creando spazi di sospensione, di 
trasfigurazione poetica, che lascino intravede-
re quali squarci di decadenza, di dolore, si 
creano sotto il chiacchiericcio apparentemen-
te vacuo e frivolo della commedia. Spesso 
questi squarci hanno un sapore infantile e 
sono convinto che Strehler avesse visto giusto 
nell’attribuire molta importanza alla circostan-
za che il primo ambiente della commedia sia 
la stanza dei bambini. Cosa sono in fondo 
Ljuba, Gaev, lo stesso Pišcik se non dei bam-
bini non cresciuti, che considerano una “as-
surdità” lo scorrere del tempo? Forse per 
questo ho immaginato che i personaggi del 
Giardino si siano imprigionati nella loro storia 
e non vogliano uscirne se non attraverso una 
allucinazione di Firs, e si chiudano dentro, co-
me persone che non si sono adattate ai cam-
biamenti della società, come personaggi 
dell’ultima grande commedia naturalista, co-
me bambini che non vogliano lasciare la loro 
stanza dei giochi. In questa linea sospesa tra 
realismo e trasfigurazioni poetiche, si inseri-
scono le luci di Gigi Saccomandi e i costumi 
di Maurizio Millenotti. 
La grandezza di Cechov sta nel suo non giu-
dicare i suoi personaggi. Non ho quindi forza-
to Claudio Di Palma a cancellare la sua natu-
rale simpatia e comunicativa per creare un 
Lopachin “cattivo” e non ho cercato, insieme 
a Gaia Aprea, in alcun modo di evidenziare i 
difetti di Ljuba. Anzi nella mia regia ho risenti-
to l’eco dei racconti familiari che mia madre 
mi ha fatto per anni di vecchi zii, grandi fre-
quentatori di casinò, della nonna giocatrice di 
poker... Spero di aver creato, per questo, 
personaggi più credibili di universo integral-
mente russo. 
Questa eco da “lessico familiare” mi rende 
naturale dedicare questa regia a mia madre,    
che mi ha sempre educato all’amore per que-
sto grandissimo scrittore che ho cercato di 
avvicinare a noi per amarlo ancora più inten-
samente».  

Luca De Fusco 

Luca De Fusco brings his version of The Cherry Orchard to the Naples stage, adding a 
Mediterranean touch to this classic of the Russian repertoire: «Both Russian society – says 
De Fusco – and that of Southern Europe had great difficulties in accepting the logic of the 
Industrial Revolution and the story of The Cherry Orchard is a reflection of this difficulty». 
Indeed, the aristocratic protagonist Ljubov’, after wasting away his fortune, is forced to 
auction off his beautiful garden: Lopachin, a rich merchant and son of an former serf of the 
estate becomes the new owner. 

De Fusco’s performance involves the collaboration of Maurizio Balò, Gigi Saccomandi and 
Ran Bagno, the same team with which he received great acclaim with the previous 
performances of Antigone and Antony and Cleopatra. Also part of the team is Vertigo Dance 
Company’s director, entrusted with the choreography. «The language of the company – 
concludes De Fusco – is a true turning point. Following the first two performances based on 
total black, The Cherry Orchard will be an all-white performance with a softer acting style 
and a highly original video accompaniment which will be a true surprise for the public».
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